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Oggi alle 15 al Circolo bocciofilo Ossolano di Domodossola per il 

campionato di serie C di volo il Masera torna in campo contro la 

Sommarivese, prima in classifica. Al momento i cuneesi hanno sette 

punti, tre in piu' degli ossolani che sono quarti in una graduatoria

 molto corta: Tesoriera Torino e Veloce club Pinerolo sono avanti di

 una sola lunghezza. La sfida si annuncia dura, ma non impossibile. 

<<E' un'ottima squadra - commenta il ds Graziano Girlanda -, ma in 

passato l'abbiamo gia' battuta. Ce la possiamo giocare alla pari sia

 nelle corse che nelle prove piu' tecniche>>.  Il Masera e' reduce

da due  pareggi consecutivi per 10-10. Nell'ultima partita in

trasferta ha  impattato con il Veloce club. Ha vinto nei tiri di

precisione (con  Pietro Mariolini e Giuseppe Della Piazza), nel tiro

progressivo (con  Roberto Favre), nell'individuale con Giuseppe

Della Piazza e nella  coppia con Berto e Stefano Frattoni. Ha invece

perso nella staffetta  (con Favre e Gianluca Fiumano'), nei due tiri

combinati (con Ivan  Della Piazza e Gugliemo Berto), nella coppia

con Mariolini e Claudio  Ragozza e nella terna con Franco Ponta,

Ivan Della Piazza e Diego  Rondolini.  <<Qualche giocatore non e'

partito al meglio - dice  Girlanda - ma sommando i punti ottenuti in

ogni singola partita siamo  la squadra che ne ha fatti di piu' dopo

la Sommarivese. Questo  conferma che il valore c'e'. La classifica

ristretta e il fatto che  tre squadre vadano ai play off ci rende

ottimisti>>.  
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